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Venezia, 30 gennaio 2018 

Prot. n. 2/2018 
 
Care amiche e cari amici, 
 
l’Assemblea ordinaria dei soci della Sezione di Venezia di Italia Nostra avrà 

luogo mercoledì 14 febbraio, in prima convocazione alle ore 17, in seconda alle 
ore 17,30, presso la Scoletta dei Calegheri, a San Tomà, con il seguente ordine 
del giorno: 

 
1. elezione del presidente dell’Assemblea; 
2. relazione del presidente della Sezione sulle attività svolte nell’anno 2017; 
3. comunicazioni dei consiglieri e discussione; 
4. approvazione del bilancio; 
5. varie ed eventuali. 
 
Siete vivamente invitati a partecipare all’Assemblea dei soci della Sezione, 

che dopo aver dovuto lasciare la storica sede di Bocca di Piazza per un 
contenzioso con il Demanio, si appresta a riavere una sede grazie al gesto di 
straordinaria generosità dell’architetto Renato Padoan, già soprintendente ai 
monumenti di Venezia, mancato quest’estate. 

Come saprete, l’architetto Padoan nel 2014 aveva donato la nuda proprietà 
del suo appartamento di Ca’ Bollani, sul Canal Grande, a Italia Nostra. Negli 
ultimi anni della sua vita abbiamo potuto conoscerlo e apprezzarne la profonda 
cultura e l’amore per Venezia, la vivacità di spirito, l’intelligenza indomita e la 
grande umanità. Lo abbiamo accompagnato nell’ultimo suo viaggio a San 
Michele, in gondola: un addio da veneziano, come si usava tanti anni fa, quando 
Venezia era una vera città. 

Ora dobbiamo dare seguito alle volontà del nostro benefattore: nella sua 
casa stiamo costituendo la nostra sede e quel Centro di studio e di attività per la difesa 
la conservazione e la valorizzazione di Venezia e della sua Laguna, parimenti disposto 
dall’architetto. Di questi impegnativi progetti vorremmo parlare con tutti i soci 
durante l’Assemblea, come pure dei molti e sempre nuovi problemi che ci 
minacciano. 

Che in realtà sono sempre gli stessi: lo sfruttamento senza limite di Venezia 
e della Laguna, senza rispetto per la storia, per la bellezza, per i suoi ultimi 
abitanti. 
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Le nostre iniziative sono state numerose nell’ultimo anno, anche con il 
contributo dei soci di Mirano, molto attivi, e contiamo che, con una nuova 
organizzazione e finalmente una sede e il vostro aiuto, potremmo essere ancora 
più incisivi. 

Per questo vi chiediamo di sostenere la nostra azione di tutela, e intanto vi 
invitiamo a partecipare a quel momento di incontro, di scambio di idee che sarà 
la nostra Assemblea di mercoledì 14 febbraio. 

Un cordiale saluto, a nome anche del Consiglio direttivo 
 

 
Lidia Fersuoch 

presidente della Sezione di Venezia di Italia Nostra 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per facilitare le comunicazioni vi chiediamo di trasmettere il vostro indirizzo 

di posta elettronica alla nostra casella di posta italianostrave@gmail.com. 

Il rinnovo dell’iscrizione si può anche effettuare online (tramite carta di 

credito o paypal), oltre che tramite bonifico o c.c. postale (bollettino accluso). 

Trovate tutte le istruzioni sul nostro sito, a questo indirizzo: 

http://www.italianostravenezia.org/come-iscriversi/ 

 

 

QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2018 

socio ordinario    €   35,00 

socio familiare    €   20,00 

socio ordinario studente (18-26 anni) €   15,00 

socio giovane (fino a 18 anni)  €   10,00 

socio sostenitore          € 100,00 


